
 
 
 

Verbale Assemblea Generale Forum elle Ticino 
Giovedì, 21 marzo 2019 – ore 16.30 

Canvetto Luganese – Fondazione Diamante - Lugano 
 
 
1. Saluto della Presidente 

Gaby Malacrida saluta tutte le socie presenti in sala e porta le scuse delle 
signore Sommaruga , Dürler e Milani che non possono essere presenti 
all’assemblea. 
 

2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori  

Come presidente del giorno è stata nominata la signora Davina Miriam Fitas, 
presidente della commissione consultiva delle pari opportunità.  
In qualità di scrutatrice viene eletta la signora Manuela Müller. 
 

3. Lettera e approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 22.03.2018 

 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 
4. Relazione della presidente Gaby Malacrida sull’attività 2018 

Gaby dopo aver ringraziato la presidente del giorno  illustra le varie attività che si 

sono svolte nel 2018. Ricorda con soddisfazione che vi è stato un ulteriore 

incremento di adesioni alle attività proposte, cosa che conforta il comitato, e 

ringrazia le socie per l’assidua partecipazione. 

 
5. Presentazione conti d’esercizio 2018 – Rapporto dei revisori – Approvazione dei 

conti 

Le signore Elena Dürler (assente giustificata) e Cristiana Terraneo hanno 
esaminato i conti, effettuando un controllo generale presso la sede di Migros 
Ticino a Sant’Antonino, con i supporto di Roberto Bozzini dell’amministrazione di 
Migros Ticino e dopo un attento esame hanno confermato l’esattezza delle 
registrazioni dei conti presentati. Il rapporto d’esercizio 2018 viene approvato 
all’unanimità. 
 
 
 

6. Programma d’attività 2019 
 
Gaby Malacrida illustra il programma attività per la prima parte dell’anno gennaio - 
settembre 2019. 
Anticipa i primi risultati delle visite: alla visita del Centro Svizzero di Calcolo 
Scientifico (CSCS) abbiamo avuto la presenza di socie dagli 8 fino agli 83 anni! E 
anche la Cena Giapponese presso il Suitenhotel Parco Paradiso ha ottenuto un 
ampio consenso. Particolarmente apprezzata la possibilità di essere sedute a 
tavola attorno ai cuochi che hanno fatto sfoggio della loro abilità. 
 



7. Designazione delle delegate all’assemblea a Lucerna il 22.05.2018 

 
Sono state designate le socie Marianne Dozio, Renata Filippone, Simona 
Guenzani e Gaby Malacrida che rappresenteranno la sezione Ticino. 
 

8. Eventuali 

 
In chiusura dei lavori assembleari, vengono consegnate le tessere alle socie che 
hanno partecipato a cinque o più eventi, con i complimenti da parte del comitato 
per la presenza:  

Nr. Nome Cognome no.eventi CHF 

1 Bettosini Margherita 5 50.00 

2 De Gasparo Simone 5 50.00 

3 Devittori Edi 5 50.00 

4 Righenzi Lorenza 5 50.00 

5 Cattola Isabelle 6 60.00 

6 Garcia Maria Del Pilar 6 60.00 

7 Guglielmetti Gaby 7 70.00 

8 Serri Heidi  7 70.00 

9 Terraneo Cristina 7 70.00 

10 Müller Manuela 8 80.00 

11 Billwiller Carla 11 110.00 

12 Bianchi Patrizia 12 120.00 

13 Kobler Graziana 12 120.00 

14 Dozio Marianne 13 130.00 

15 Gessi Nives 13 130.00 

Totale     1’220.00 

 
I lavori assembleari si chiudono alle 17.45. La presidente da quindi la parola a 
Davina Fitas, presidente della commissione consultiva per la pari opportunità fra i 
sessi che illustra alle presenti le attività prevista durante il 2019 per degnamente 
festeggiare i 50 anni di diritto di voto e di eleggibilità delle donne in Ticino. Anche 
Forum elle Ticino, unitamene ad altre associazioni femminili, è stata parte attiva 
nell’allestimento del programma di attività.  
 
 
 
 
Forum elle Ticino 
Simona Guenzani 
Segretaria 
 
 
30.03.2019 
 


